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La giornata dedicata alla scelta degli studi universitari 

rappresenta un appuntamento importante per conoscere da vicino 
i corsi di laurea e i loro sbocchi professionali, 

attraverso un confronto diretto 
con docenti, tutor e personale dei servizi dell’ateneo
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Benvenuti in UNICAM

Giurisprudenza
Giurisprudenza e Scienze sociali per gli enti non-pro�t e la cooperazione 
internazionale
Campus Universitario 
ore 9.00-13.00
•  Presentazione della Scuola di Giurisprudenza
•  Le ragioni di una scelta universitaria consapevole e avvincente
ore 10.30-13.00
•  Terzo settore e nuove professionalità

Architettura e Design
Scienze dell’Architettura e Disegno Industriale e Ambientale
Campus Universitario ore 9.00-13.00
•  Esperimenti di visualizzazione e costruzione dello spazio e dei suoi oggetti
•  Il progetto: dalla sua rappresentazione in realtà virtuale immersiva sino alla   
 stampa 3D

Bioscienze e Medicina veterinaria
Biosciences and biotechnology e Biologia della Nutrizione
Laboratori didattici ore 9.00-13.00
• Laboratorio di analisi biomediche; studio del biologo nutrizionista;  
 monitoraggio e conservazione dell’ambiente; indagini scienti�co investigative;   

 biotutela dei beni culturali; imprenditoria; ricerca
Medicina veterinaria e Sicurezza delle produzioni zootecniche e valorizzazione delle 
tipicità alimentari di origine animale
Laboratori didattici ore 9.00-13.00
•  Laboratorio di microbiologia;  laboratorio di biochimica e chimica degli alimenti;  
 laboratorio di istopatologia

Scienze del farmaco e dei prodotti della salute
Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Informazione scienti�ca sul farmaco 
e scienze del �tness e dei prodotti della salute
ore 9.00-13.00 
• Attività di presentazione della Scuola e dei suoi ambiti disciplinari
ore  9.30-12.15 
• Attività laboratoriali su ‘Le forme farmaceutiche’, ‘Gli oli essenziali’, 
 ‘Come si misura la resistenza batterica agli antibiotici’



Scienze e Tecnologie
Polo di Scienze della Terra

Chimica
ore 9.00-13.00
La chimica al servizio dell’uomo
Saranno illustrati i vari aspetti della chimica e si forniranno informazioni sui percorsi di studio

Fisica
ore 9.00-13.00
Gli studenti incontrano docenti,ricercatori e studenti universitari che illustreranno i Corsi di studio 
e le professioni attraverso dimostrazioni, esperimenti e simulazioni

Geological, Natural and Environmental Sciences
ore 9.30
Presentazione del Corso

ore 11.00-13.00
Stands e attività dimostrative
•  Ricerca e divulgazione scienti �ca nell’ambito delle Natural and Environmental Sciences
•  Rischio sismico ed idrogeologico
•  Risorse idriche
•  Geomateriali
•  Geoarcheologia
•  Paleontologia
 
Informatica
ore 9.00  Accoglienza studenti
ore 9.30  Perchè studiare informatica
ore 10.30  IOT Digital Lab
ore 11.30  Sicurezza Informatica

Matematica
ore 9.00-13.00
•  La Matematica: seria, importante e ... bellissima!
•  Matematici al lavoro

Laboratori interattivi:
•  Nodi: sciogliamo ogni dubbio
•  Geometrie in movimento 
•  La matematica del tra�co 
•  Macchine intelligenti: matematica e tecnologia
•  Comunicare la matematica

Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro
ore 9.00-13.00
Gli studenti incontrano docenti,ricercatori e studenti universitari che illustreranno i Corsi di studio 
e le professioni attraverso dimostrazioni, esperimenti e simulazioni

Benvenuti in UNICAM
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Prossimi appuntamenti

Porte Aperte in Unicam estate
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Open day
dal mese di luglio al mese di settembre
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Registrazione ore 9 - 10
presso il Polo didattico del Campus universitario - via D’Accorso 16

Architettura e Design
Giurisprudenza
Servizi agli Studenti
Biblioteche: ‘Sai riconoscere una notizia falsa in rete?’
Associazioni studentesche
Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’
CUS Centro Universitario Sportivo 
ERSU Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Associazioni cittadine
Polo didattico del Campus universitario - via D’Accorso 16

Bioscienze e Medicina veterinaria
Scienze del farmaco e dei prodotti della salute
Laboratori didattici - via Gentile III da Varano 5

Scienze e Tecnologie
Polo Scienze della Terra - via Gentile III da Varano 7
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A partire dalle ore 10.00
ogni mezz’ora

partirà la navetta
che collegherà il Campus universitario

ai laboratori didattici
e al Polo di Scienze della Terra


